
INDICAZIONI
• Post-artroscopia
• Post-operatorio (compatibilmente con il grado 
 di stabilizzazione richiesto)
• Trattamento conservativo delle dislocazioni d‘anca
• Artrosi dell‘articolazione dell‘anca 
• Trattamento di dolori persistenti non specifici 
 o deformità articolari non operabili

CONTROINDICAZIONI
Al momento nessuna conosciuta

Tutore d’anca leggero

Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 91 8220088 · Fax 0041 91 8220089
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 7 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0)7221 9719780 · Fax 0049 (0)7221 9719782
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Sede italiana: RO+TEN s.r.l.
Sede legale: Via Fratelli Ruffini, 10 · I-20123 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 6014094 · Fax 0039 039 6014234
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland

hipocross hipocross
Tutore d’anca leggero

REF. 91006

REF. 91007 - 
Asta opzionale 
per HipoCross

Codice  REF. 91006 (HipoCross)
 REF. 91007 (asta opzionale per HipoCross)
Taglia S M L XL
Circonferenza 
bacino cm 72/93 93/116 116/140 140/165
Circonferenza 
vita cm 65/84 84/109 109/140 140/170
Circonferenza 
coscia prossimale cm 40/54 50/65 60/76 70/87

Destro o sinistro

L’IMPORTANZA 
DI UN DECORSO 
CORRETTO
L’evoluzione delle tecniche chirurgiche 

negli ultimi anni ha portato a poter 
trattare l’anca patologica con interventi 
sempre meno invasivi; in particolare la 
tecnica artroscopica è stata introdotta 

per selezionate patologie. Che venga 
effettuato un intervento in artroscopia 

o meno, il decorso post-operatorio è in 
ogni caso un momento delicato. Fino 

a qualche anno fa i pazienti restavano 
immobili in un letto per diversi 

giorni. Oggi possono riprendere a 
muoversi molto rapidamente ma, per 

non compromettere i risultati della 
chirurgia correttiva, è fondamentale 

che il decorso post-operatorio rispetti 
delle regole ben precise. Poiché 

l’apparato muscolo-legamentoso, 
manipolato durante l’intervento, è 
indebolito, il rischio di lussazione 
articolare può essere elevato. Per 

scongiurare questo pericolo è 
necessario che il paziente rispetti 

accuratamente le indicazioni del 
chirurgo. Ma come si può aiutare il 

paziente a non fare involontariamente 
movimenti sbagliati? Allo stesso 

tempo l’area trattata chirurgicamente 
appare edematosa e in superficie è 
presente una ferita che deve poter 

guarire. Ecco perché un tutore d’anca 
post-operatorio deve tenere conto 

di tutti i fattori che determinano un 
decorso post-operatorio efficace e il 

più confortevole possibile.
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STRUTTURA IN TESSUTO AIRX 
La struttura di HipoCross deve assolvere a 2 funzioni in contemporanea: 

da una parte la contenzione, dall’altra la traspirazione. AirX è un tessuto 

ottenuto dalla tessitura in 3 dimensioni di un filo di Poliestere ed Elastan, 

in grado di creare una trama leggera, che risulta elastica. Grazie alla 

sua caratteristica contenitiva svolge una preziosa funzione anti-edema e 

favorisce il riassorbimento del liquido già fuoriuscito. 

Ma è anche permeabile all’acqua, e quindi traspirante, caratteristica 

indispensabile per consentire la corretta guarigione della ferita chirurgica. 

GEL CRIOTERAPICO 
E TASCA DI ALLOGGIAMENTO
Nell’area immediatamente sovrapposta all’anca è stata predisposta una tasca 

per alloggiare un dispositivo crioterapico. Si tratta di una “bustina di gel” che 

il paziente fa raffreddare in freezer prima di inserire nella tasca. Il freddo 

provoca una vasocostrizione dei vasi sottostanti e promuove il riassorbimento 

del liquido già versato. L’applicazione di questo gel, che non va a contatto 

diretto con la pelle ma ne resta isolato dal tessuto, è facile e pratica.

CHIUSURE ANTERIORI 
A VELCRO
Il tutore è facile da applicare perché le sue bande laterali “avvolgono” 

l’addome del paziente e si chiudono sovrapponendosi tra loro. Allo stesso 

modo funziona la chiusura a livello della coscia. Poi basta chiudere i tiranti. 

Questa praticità e velocità d’applicazione è utile sia al chirurgo al termine 

dell’intervento, sia al paziente durante la convalescenza, al momento di 

sfilare il tutore per l’igiene personale. Sarà estremamente facile indossarlo 

di nuovo, mantenendo inalterate le regolazioni decise dal chirurgo.

TIRANTI A 4 BANDE 
ELASTICHE SOVRAPPOSTE
È noto che l’articolazione dell’anca è estremamente robusta. 

È chiaro dunque che, per contenere l’adduzione e per limitare la flesso-

estensione della gamba, è necessario opporsi con una forza proporzionale, 

efficace ma delicata sulla pelle. Per raggiungere questo obiettivo sono 

stati progettati 2 robusti tiranti, che si incrociano sul fianco, a livello del 

trocantere. Ciascun tirante è formato da 4 bande elastiche sovrapposte che 

sono in grado di sviluppare una “forza d’opposizione” quadruplicata rispetto 

alla banda elastica singola. 

ESTREMITÀ FISSA DEI TIRANTI, 
A FUNZIONE ANTI-RIMOZIONE 
Le estremità dei 2 tiranti, che vanno ad aderire rispettivamente all’area velcrata 

della zona lombare e all’area velcrata posteriore della coscia, vengono posizionate 

dal chirurgo subito dopo l’intervento e non vanno più rimosse. Per questo sono 

state dotate di una linguetta che ne prevengono la rimozione accidentale.

ESTREMITÀ MOBILE DEI TIRANTI, 
CON TERMINALE COLORATO
Le estremità mobili dei 2 tiranti, che vanno ad aderire anteriormente sulla cresta 

iliaca controlaterale e sulla coscia omolaterale, sono dotate di un terminale 

gommoso colorato che ne indicano la corretta posizione (e quindi il giusto incrocio 

dei tiranti): terminale arancio sulla cresta iliaca, terminale azzurro sulla coscia.

STECCHE A SPIRALE LATERALE 
E ANTERO-LATERALE DI SOSTEGNO
Sono 2: una è posizionata verticalmente lungo la linea mediana, proprio sopra 

l’anca operata, l’altra contorna l’apertura semicircolare a livello dell’inguine. 

La loro funzione è quella di mantenere il tutore ben steso e aderente al corpo 

evitando che, per la robusta tensione esercitata dai due tiranti, il tutore migri 

o si formino delle fastidiose grinze nel tessuto. 

ASTA RIGIDA – OPZIONALE
Nei casi in cui il chirurgo prescriva una maggiore contenzione dei movimenti 

dell’anca, sia in adduzione che in flesso-estensione, è possibile applicare 

un’asta supplementare. Si tratta di un’asta rigida da applicare esternamente 

al tutore, esattamente sopra l’alloggiamento dell’asta a 

spirale. La sua presenza ostacola fortemente l’adduzione 

(d’ausilio ai tiranti elastici) mentre il suo 

speciale snodo blocca l’estensione a 0° 

e la flessione a 80°.

APPLICAZIONE

FUNZIONE ANTIEDEMA 
E CRIOTERAPIA

Nell’immediato post-operatorio il paziente può 

presentare un edema dal lato operato, dovuto sia 

alla manipolazione dell’articolazione, sia alla soluzione 

salina utilizzata in fase operatoria. La compressione 

esercitata dal tutore favorisce la limitazione della fuoriuscita 

di liquido, contenendo il versamento. Nella confezione del 

tutore è presente anche bustina di gel che il paziente può 

far raffreddare in freezer e inserire in un’apposita tasca 

d’alloggiamento cucita nella struttura del tutore, per poter 

beneficiare di una benefica terapia del freddo.

FUNZIONE DI CONTENZIONE 
DELL’ADDUZIONE 

Frequentemente nel post-chirurgico, per un meccanismo 

protettivo e compensatorio del dolore, i muscoli 

adduttori sono contratti. E in alcuni movimenti, per 

esempio durante la camminata, l’anca si sposta 

verso l’esterno e la gamba tende ad andare in  

adduzione, movimento che potrebbe causare una 

dolorosa e pericolosa lussazione. Il tutore, grazie 

alla struttura in tessuto compressivo e alla presenza 

dei tiranti che si incrociano sul trocantere, contiene 

l’adduzione riducendo il rischio che il paziente forzi 

involontariamente l’articolazione.

FUNZIONE LIMITANTE 
LA FLESSOESTENSIONE

Come l’adduzione, anche la flesso-estensione della gamba 

è potenzialmente rischiosa. In particolare una marcata 

flessione, come accade passando dalla posizione eretta 

a quella seduta, potrebbe portare alla lussazione. In 

quel momento il tutore oppone resistenza e, tramite 

un messaggio di feedback propriocettivo, “ricorda” al 

paziente di evitare posizioni più estreme e di rimanere, 

per esempio, seduto sul bordo anteriore della sedia.

3 FUNZIONI IN UN UNICO TUTORE


